
             DOCUMENTO DI INTENTI 18 maggio 2015

Dalle parole ai fatti:
“Attuazione a livello regionale del percorso verso Rifiuti Zero”

Gentili Candidate e Candidati alle Elezioni Regionali del 31 maggio 2015

Il Coordinamento ligure Gestione Corretta Rifiuti ritiene necessario sottoporre alla 
Vostra attenzione la propria proposta per una corretta attuazione delle buone pratiche 
di gestione dei rifiuti, indispensabile in un programma attento a occupazione, tariffe,  
sostenibilità ambientale,  salute dei cittadini.
Vorremmo sapere quali liste intendono sottoscrivere questo documento, ritenendo che sia   
possibile sviluppare una nuova cultura sulla partecipazione responsabile del cittadino anche in 
Liguria, allo scopo di uscire dall’antiquato modello di gestione dei rifiuti esistente.

Per raggiungere questo scopo sarà indispensabile modificare il Piano Regionale 
dei Rifiuti  approvato dal Consiglio Regionale il 25 marzo 2015, in quanto, non 
contenendo misure efficaci di prevenzione di rifiuti, riutilizzo di materiali e riciclo, non 
rispetta la gerarchia di trattamento dei rifiuti della direttiva europea 
2008/98/CE, che privilegia il recupero di materia per la sostenibilità. 
Quindi sarà necessario:

1. Annullare il rinvio al 2020 del raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata di legge per il 2012, che scaricherebbe sui cittadini liguri un 
grave danno economico ed occupazionale; spingere invece ed aiutare i comuni 
a raggiungere rapidamente il 65% minimo di RD. 
Nel 2013 la RD in Liguria era il 33%; se, come la Legge 2006 prescriveva, avessimo raggiunto 
il 65%, avremmo avuto circa 300.000 tonnellate in meno di scarti da smaltire, scarti che 
invece sono andati in discarica o in impianti fuori Regione (con costi raddoppiati). 
Mentre, se differenziati,  questi scarti avrebbero prodotto un introito e risparmio annuo di 
circa 27 milioni di euro in base ai modesti, ma sicuri, contributi del Consorzio Nazionale 
Imballaggi ed alle ecotasse regionali evitate; soldi che il Piano decide di buttare letteralmente 
via, dentro ad una discarica o nei fumi e nelle ceneri di un "termovalorizzatore", di un 
cementificio, di una centrale termoelettrica.
In base alle stime della Commissione Europea nel suo documento sull’ Economia Circolare, una 
RD del 65% avrebbe comportato in Liguria 1.600 nuovi lavoratori addetti alla raccolta porta 
a porta e alla valorizzazione delle frazioni raccolte, più altri qualificati posti di lavoro nel riciclo 
delle materie seconde.

2. Introdurre 2 scelte strategiche obbligatorie almeno per i 220 comuni liguri 
con  meno di 15.000 abitanti: Porta a Porta per tutte le frazioni riciclabili, 
organico compreso, e Tariffa Puntuale, per evitare il disastro economico e 
occupazionale. 
Solo 10 comuni Liguri (su 235) nel 2013, hanno rispettato l’obbligo di legge (Garlenda 81%, 
Arnasco 77%, Villanova D’Albenga 75%, Vendone 74%, Pieve Ligure 71%, Recco 70%, Tovo 
San Giacomo 68%, Levanto 68%, Bogliasco 67%, Pietra Ligure 66 %, Noli 65%).



Questi 10 Comuni possono testimoniare di aver raddoppiato in pochi mesi la percentuale di RD, 
senza aumentare i costi totali: il Porta a Porta aumenta i costi di raccolta, ma diminuisce 
sensibilmente i costi di smaltimento e permette importanti ricavi, se si vendono le frazioni 
pulite; ha l’effetto indotto di diminuire la produzione pro-capite di rifiuti (-20%) e quindi il 
costo della tariffa
Inoltre la "tariffazione puntuale", diffusa in altre regioni italiane, ma assente in Liguria,  premia 
i comportamenti virtuosi, permettendo, con semplici meccanismi, di  pagare il servizio di 
raccolta non più sui metri quadri dell’abitazione, ma in base alla quantità di scarti indifferenziati 
realmente conferiti da ogni famiglia o azienda,.

3. Incentivare impianti di compostaggio, riciclo e fabbriche di materiali: 
utilizzare leve fiscali per scoraggiare la gestione errata. 
Ad es portare l'ecotassa regionale sullo smaltimento in discarica al massimo 
valore adottato in Italia da altre Regioni (da 14 a 20 €/tonnellata);
estenderla alla produzione di elettricità con combustione di rifiuti (tal quali in 
inceneritori o sotto forma di Combustibile Solido Secondario nelle centrali 
termoelettriche o nei cementifici) e combustione di  biogas non raffinato in 
biometano, per i loro  documentati sprechi energetici e per i costi ambientali e 
sanitari associati a queste pratiche, dimostrando di voler superare i condizionamenti 
dei forti ed intrecciati interessi nella vecchia gestione dei rifiuti. 
Investire le entrate così ottenute per realizzare compostiere elettromeccaniche di prossimità, 
impianti di compostaggio di piccole dimensioni (comunali, consortili), politiche di riduzione alla 
fonte, incentivi agli agricoltori per l’uso di compost, incentivi per la creazione di imprese di 
riciclo (ora quasi assenti in Liguria), impianti per un ulteriore recupero di materia 
dall’indifferenziato dette fabbriche di materiali.
Tenere presente che le analisi sul ciclo di vita dimostrano che gli impianti con trattamenti a 
freddo sono da preferire a ogni impianto di “recupero di energia”; costano di meno (200 €/t 
contro 1000 €/t), si costruiscono più in fretta (2 anni contro 8), occupano più lavoratori, 
producono materie prime-seconde da utilizzare in nuovi cicli produttivi invece di ceneri 
inquinanti da smaltire, sono convertibili in impianti di valorizzazione delle frazioni differenziate 
(separazione cartone dalla carta, metalli dalle plastiche, compostaggio delle frazioni 
organiche..)

CONCLUSIONE:

il Coordinamento ligure GCR chiede ai futuri Amministratori o Consiglieri regionali di 
sottoscrivere il presente documento per testimoniare il proprio impegno a mettere in 
pratica, per le attività di propria competenza, le azioni che portano a Rifiuti Zero.

Per facilitare la scelta degli elettori, si renderanno pubbliche prima del voto le liste aderenti.

Le adesioni dovranno pervenire a renata.vela@gmail.com 

Per informazioni, contattare Renata Vela (referente nominato) 019/602213  
http://gcrliguria.wordpress.com, 
                            
                                                                                               


